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Come spiegato nella Comunicazione sulla vigilanza 02/2018, in conformità 

all'art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale il Consiglio federale ha ema-

nato l’Ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione 

estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Sviz-

zera (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 30 novembre 2018). 

L’ordinanza è entrata in vigore il 30 novembre 2018. Le sedi di negoziazione 

estere presso le quali vengono negoziati titoli di partecipazione svizzeri o 

che consentono il commercio di simili titoli necessitano previamente di un 

riconoscimento della FINMA secondo il diritto in materia di vigilanza. Al ri-

guardo la FINMA ha pubblicato le Comunicazioni sulla vigilanza 02/2018 e 

04/2018 e la notizia del 27 giugno 2019. 

Dal 1° gennaio 2019 le sedi di negoziazione estere necessitano di un ricono-

scimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per il 

commercio di titoli di partecipazione svizzeri. A tal fine fa stato l’elenco sti-

lato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), che ha provveduto ad ag-

giornarlo. Di conseguenza diverse sedi di negoziazione nel Regno Unito ot-

tengono ora il riconoscimento. 

 

Il 3 febbraio 2021 il DFF ha aggiornato l’elenco delle Giurisdizioni determi-

nante ai fini del riconoscimento. Il Regno Unito è stato stralciato dall’elenco. 

In tal modo è adempiuto il requisito legale che consente alla FINMA di rico-

noscere sedi di negoziazione nel predetto Paese. Con effetto dal 3 febbraio 

2021, diverse sedi di negoziazione nel Regno Unito sono dunque ricono-

sciute mediante decisione collettiva della FINMA e senza domanda prelimi-

nare. Si tratta di sedi di negoziazione nel Regno Unito nelle quali, in base 

alle informazioni di cui la FINMA dispone, già in passato sono stati negoziati 

titoli svizzeri di partecipazione oppure che hanno consentito il commercio di 

simili titoli di partecipazione. Tali sedi di negoziazione nel Regno Unito ave-

vano già ottenuto il riconoscimento prima del 1° luglio 2019. La decisione 

sarà pubblicata nel Foglio federale. 

Al riguardo la FINMA ha aggiornato l’elenco delle sedi di negoziazione rico-

nosciute. 

Laddove non figurasse nell’elenco della FINMA, la sede di negoziazione 

presso la quale sono già o saranno in futuro negoziati titoli di partecipazione 

svizzeri può rivolgersi alla FINMA ai fini del riconoscimento, scrivendo al se-

guente indirizzo: exchangesupervision@finma.ch. 
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